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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamati il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativo al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli
Appalti (D.Lgs.163/2006) , il Decreto Legge n.70 del 13.05.2011 “Decreto Sviluppo”, convertito con la legge n.
106 del 12.07.2011 e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09.06.2005;
Dato Atto che ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli
Appalti (D.Lgs.163/2006) e ss.mm. occorre redigere ogni anno lo schema di programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori pubblici;
Visto lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, redatti dal Responsabile della
struttura competente;
Ritenuto di procedere all’adozione dell’allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici, ai fini della
pubblicazione prevista dal comma 1 dell’art. 13 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei
contratti pubblici, fatta salva la superiore approvazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del
Bilancio;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
con voti unanimi
DELIBERA
Di Adottare, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei
contratti pubblici lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2017/2019, predisposti dal Responsabile del Procedimento geom. Livia Maria Terenzio;
Di Provvedere, ai sensi dell’art.5 del richiamato Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
09.06.2005 a darne opportuna pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito del
Comune per 60 giorni consecutivi;
Di Incaricare il responsabile Servizio Tecnico a sottoporre all’approvazione preliminare o lo studio di fattibilità
delle opere, contenute nello schema di programma, per le quali alla data odierna non risulta approvata,
secondo le prescrizioni di cui all’art. 128, comma 6 del D. Lgs. 163/2006;
Di allegare l'elenco delle opere pubbliche annualità 2017/2019 per farne parte integrante e sostanziale del
seguente atto;
Vista l’urgenza con votazione unanime dichiara immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

